
CALENDARIO LITURGICO E PASTORALE 
 

 

Do 30 settembre XXVI ord.   Nm. 11,25-29; Gc. 5,1-6; Mc. 9,38-43.45-48    2 salterio 

Do 07 ottobre anniv.dedic. 1Re 8,22-23.27-30; 1Tm. 3,14-15; Gv. 2,13-22  3 salterio 
 

 

� OGGI  RACCOLTA DEGLI ALIMENTI E  DEL CONTRIBUTO 
 PER IL FONDO SOLIDARIETÀ 

 
 

 Mercoledì 3 ottobre, veglia di 
preghiera per i catechisti, nella chiesa 
S. Maria delle Grazie a Conegliano. 
L’assemblea di fine anno sarà il 6 
aprile 2013 a Vittorio Veneto 
 

 Martedì 2 alle ore 17.45 incontro 
catechisti 

 
 CONFESSIONI: VENERDÌ 5 dalle ore 15 

alle ore 18.30 con don Roberto,  SABATO 6 dalle ore 16 alle ore 18 
con don Carlo 

 
 
 

� DOMENICA 7 ricorre l’anniversario della 
dedicazione della nostra chiesa, 
avvenuta nel 1997. A tutte le Messe il 
Consiglio Pastorale presenterà il nuovo 
piano pastorale 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
La Scuola di formazione all’impegno sociale e politico 

 

Nella seconda settimana di ottobre iniziano i corsi di formazione 
all’impegno sociale e politico che l’ufficio diocesano per la Pastorale 
Sociale organizza ogni anno. Il primo, di area politica, si tiene a 
Oderzo,  presso la parrocchia del Duomo ogni lunedì, a partire dall’8 
ottobre; il secondo di area economica, si tiene a Conegliano presso le 
aule parrocchiali di S. Pio X, ogni martedì a partire del 9 ottobre. 
La scuola si ispira alla dottrina sociale della Chiesa e ha come 
obiettivo una formazione di base per essere cittadini attivi e 
responsabili, soprattutto per chi intende assumere un ruolo 
istituzionale nella politica o svolge attività economiche. 
Il Paese è sottoposto a prove dure ed inesorabili. La classe politica è 
degenerata in corruzione e scandali. L’economia è segnata dal 
malaffare ed è in recessione, mentre la vita della gente è in grave 
affanno. A questa situazione è necessario reagire: i partiti hanno 
bisogno di essere rifondati su basi più etiche e democratiche. C’è 
bisogno di una economia più sana  e più equa, che garantisca un 
lavoro per tutti e una vita più dignitosa per le classi sociali più deboli. 
L’offerta formativa della diocesi intende dare un contributo 
qualificato, anche se modesto rispetto all’ immenso bisogno del 
Paese, consapevole che i cristiani sono chiamati ad impegnarsi senza 
riserve là dove è in gioco il bene comune. 
Le informazione per partecipare e iscriversi si trovano nel pieghevole 
disponibile in parrocchia.    Elio 

Martedì 2 8.30 memoria di tutti i defunti 
 

Mercoledì  3 18.30 memoria di  tutti i defunti 
 

Giovedì 4 8.00 memoria di  tutti i defunti 
 

Venerdì 5 18.30 memoria di  tutti i defunti 
 

Sabato 
 

6 18.30 memoria di Fighera Carmelo e Rita 
memoria di Boscarato Angelo 
memoria di Tonon Gianfranco 
 

Domenica 

XXVII ordinario 

7 9.00 
 

10.30 

Intenzione di persona devota 
 

memoria sacerdoti defunti della parrocchia 
memoria defunti di Via Crosetta  

 Parrocchia di Campolongo in Conegliano 

 
www.parrocchiadicampolongo.it 
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Sabato 6 ottobre  

alle ore 10.30 

Serena Bet 
Roberto Simonetti 

celebrano 

il loro matrimonio 

Lunedì 1° ottobre 
alle ore 20.30 

presso l’Oratorio 
di Motta di Livenza 

incontro con  
Luigi Bettazzi 
per ricordare 

il Concilio Vaticano II 



ISCRIZIONE al CIRCOLO PARROCCHIALE  

per l’anno 2013  

   
Con l’apertura del nuovo anno pastorale, hanno nuovamente 
inizio il catechismo, l’oratorio, la domenica in comunità, il 
servizio liturgico, la catechesi e le attività del Circolo 
parrocchiale tra le quali il servizio al bar, aperto anche il 
sabato pomeriggio e i compleanni.  

   
La quota associativa del Circolo è di € 5,00 a persona 

che andrà a coprire l’assicurazione contro gli infortuni  
alle persone durante le attività in parrocchia.  

   
Le iscrizioni verranno raccolte dopo ogni Santa Messa  

a partire da sabato 6 ottobre  
presso i locali del bar  

   
Il Circolo RICORDA che si incontra ogni primo giovedì del 
mese e tutti sono caldamente invitati a presentarsi per ogni 
eventuale richiesta o proposta, in particolare i gruppi 
parrocchiali ma anche le singole persone.  

Debora & Fabio 

 
 

Con l’occasione il Circolo invita la comunità alla  
   

CASTAGNATA  
   

Si terrà negli spazi parrocchiali,   
Domenica 21 ottobre, alle ore 15.30  

   
VI ASPETTIAMO NUMEROSI VI ASPETTIAMO NUMEROSI VI ASPETTIAMO NUMEROSI VI ASPETTIAMO NUMEROSI  

   
   

In caso di pioggia la castagnata si farà  

domenica 28 ottobre ore 15.00 

UN SERVIZIO FORSE POCO CONOSCIUTO…UN SERVIZIO FORSE POCO CONOSCIUTO…UN SERVIZIO FORSE POCO CONOSCIUTO…UN SERVIZIO FORSE POCO CONOSCIUTO…    
 
Nelle ultime omelie don Carlo ha preannunciato che durante il 
corso di quest’anno pastorale la nostra comunità affronterà il 
tema del servizio. 
A tal proposito vorrei ricordare che in parrocchia viene svolto un 
servizio che è di grande importanza per la comunità, ma che 
molti forse ancora non conoscono: le pulizie degli spazi 
parrocchiali e in particolare le stanze che i 
bambini e i ragazzi utilizzano per il catechismo 
e per l’oratorio. A svolgere questo servizio 
sono per la maggior parte nonne o persone 
che, pur non avendo figli o nipoti che 
utilizzano gli spazi parrocchiali, si mettono a disposizione della 
comunità in questo modo, già da anni. 
Perché non pensare di dedicare 1 ora al mese del proprio tempo 

per un servizio che va a beneficio di tutti, 
se non addirittura dei propri figli? Non è 
una cosa così impegnativa e non richiede 
grandi sforzi, domanda solo di prendersi 
cura della propria comunità, di farlo 
assieme ad altri e di viverla come una 
famiglia più grande. 

Chi pensa di poter offrire un’ora al mese, di mattina, non esiti a 
contattare gli uffici parrocchiali aperti dal lunedì al giovedì dalle 
16 alle 18 con  recapito telefonico 0438.23870. 

Elsa 


